Roma, 23 luglio 2019
U/PN/LP/2019/1567
Gentili Signori
Presidenti società sportive affiliate CSI
Presidenti dei Comitati territoriali
Presidenti dei Comitati regionali
Consiglieri nazionali
Coordinatori della Formazione
Direttori Tecnici Territoriali e Regionali
LORO SEDI
Oggetto: iscrizione al registro nazionale operatori sportivi piattaforma CEAF
Carissimi,
a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alle recenti circolari emanate dal
CSI e dal CONI, con la presente informiamo che dal 1 gennaio 2019 è indispensabile, per tutti gli operatori
sportivi (tecnici, arbitri, educatori sportivi, ecc..) essere ufficialmente inseriti in un registro nazionale
riconosciuto ai sensi della legge del 27 dicembre 2017 n. 205.
Pertanto, si invitano i comitati territoriali e le società sportive a verificare che i propri operatori sportivi
associati/tesserati (istruttori, allenatori, arbitri, giudici…) siano regolarmente inseriti nel registro nazionale
operatori sportivi del CSI - Piattaforma Ceaf; tale condizione è indispensabile anche ai fini della compilazione
del registro CONI 2.0, come da circolare CSI del 2 luglio 2019.
I tecnici sportivi inseriti del registro Nazionale dovranno regolarizzare la propria posizione, attraverso il
versamento del contributo richiesto, come da tabella allegata. Le quote sono differenti in base alle diverse
discipline sportive e gratuite per le discipline pallavolo, calcio, pallacanestro e per i giudici/arbitri.
Il rinnovo ha validità annuale a far data dal giorno del pagamento della quota richiesta.
Per una maggior comprensione, si precisa che si potranno verificare 3 casistiche:
1) Operatori già qualificati CSI e inseriti in piattaforma percorsi.csi-net.it
Gli operatori sportivi regolarmente inseriti in piattaforma nel registro nazionale, dovranno versare la
quota di iscrizione al registro.
Per verificare la propria iscrizione al registro e regolarizzare il pagamento si dovrà accedere alla
piattaforma percorsi.csi-net.it con la propria password (nel caso di primo accesso seguire la
procedura indicata); entrare nella scheda personale e accanto alla propria qualifica verificare lo stato
del pagamento (ultime 2 colonne a destra); nel caso di mancato rinnovo si rende necessario effettuare
il pagamento attraverso paypal seguendo la procedura indicata in piattaforma.
2) Operatori qualificati CSI ma non inseriti dai Comitati nelle piattaforme percorsi.csi-net.it e Ceaf
Gli operatori sportivi che hanno svolto corsi di formazione presso i propri Comitati territoriali ma non
sono mai stati inseriti in piattaforma, dovranno rivolgersi al Comitato organizzatore del corso che avrà il
compito di raccogliere i nominativi e le rispettive qualifiche certificate, attraverso un modulo specifico
da richiedere e trasmettere compilato in ogni sua parte alla Scuola Nazionale Tecnici che provvederà
all’inserimento in piattaforma.

Naturalmente gli operatori interessati, una volta inseriti nel registro nazionale, dovranno provvedere al
pagamento della quota di iscrizione al registro nazionale come da punto 1).
3) Operatori qualificati presso altri Enti e Federazioni
Gli operatori che hanno svolto corsi di formazione presso altri Enti e Federazioni o i laureati in scienze
motorie potranno richiedere il riconoscimento dei titoli attraverso la piattaforma "Percorsi" seguendo la
seguente procedura:
• Accedere alla piattaforma percorsi.csi-net.it
• Effettuare il primo accesso richiedendo la password personale
• Cliccare su nuova richiesta sotto la voce riconoscimento titoli tecnici
• Compilare i dati richiesti ed inserire tutti gli allegati necessari
• Attendere il parere positivo della scuola tecnici
• Effettuare il pagamento richiesto
La Scuola Nazionale Tecnici è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Lieti di fornire un servizio utile ai nostri Comitati, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti a tutti.

Vittorio Bosio

Per info:
Scuola Tecnici Nazionale: tel. 06/68404567 - 3450275716 e-mail: scuolatecnici@csi-net.it
In allegato:
• Tabella rinnovo qualifiche
• Faq

